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Circolare n 24                                              Cagliari,  15 settembre 2022 
 

Ai Sig.ri Docenti  
D.S.G. A. - Personale ATA 
Studenti - Famiglie 

                                                                                                                 Sede 
 
Oggetto: Pubblicazione Piano Annuale delle attività 2022/23 
 

● Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 9 settembre 2022 
 
Si comunica che il Piano annuale delle attività del personale docente, è stato pubblicato all'albo 
dell'istituto ed è disponibile per la consultazione sul sito WEB istituzionale. 
Le attività previste nel Piano sono quelle riferite all'art. 29 CCNL/2007 e successivi 
 
Nel corso dell'A.S. 2022/23, si prevedono complessivamente: 

● n. 20 ore totali per il Collegio dei docenti 
● n. 10 ore per i dipartimenti disciplinari 
● n. 10 ore per i colloqui generali 

Sono inoltre previste 
● sino a 40 ore per i Consigli di classe (esclusi gli scrutini) 
● 2 ore mensili per i colloqui individuali (da ottobre a maggio) 
● Consigli di classe specialistici (orario a seconda delle esigenze) 
● Consigli di classe per gli scrutini (obbligatori, non rientrano nelle 40 ore) 
● Attività per lo svolgimento dei corsi di recupero (retribuite come da contratto) 
● Attività per la somministrazione delle prove INVALSI  
● Attività di formazione previste dal PNFD  
 

I docenti con più di 6 classi, in caso di superamento del monte ore previsto, potranno proporre alla 
presidenza un piano di ripartizione del monte orario, in accordo con i rispettivi consigli di classe. 
La proposta dovrà essere valutata ed approvato dal D.S. prima della sua attuazione. La 
partecipazione alle riunioni degli Oo.Cc., in esubero rispetto al monte ore previsto dal CCNL (qualora 
dovesse comportare la retribuzione di ore eccedenti funzionali all’insegnamento), dovrà essere 
esplicitamente autorizzata dal D.S..  
 
Si ricorda che le date individuate nel Piano sono da considerarsi indicative. Potranno pertanto 
esservi delle modifiche, sulla base degli impegni e delle esigenze didattiche ed organizzative, che si 
manifesteranno nel corso dell'anno scolastico.  
La data definitiva delle riunioni sarà precisata nelle circolari di convocazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Bernardini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993
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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA' 
Anno scolastico 2022/2023 

 
 MESE * DATA 

E  ORARIO 
ATTIVITA’ ORDINE DEL GIORNO - CONTENUTI COMPONENTE 

INTERESSATA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Settembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 01/09/2022 Presa di servizio   Personale  Docente e ATA 
  
03/09/2022 
 

 
Collegio dei docenti 
(2 ore) 

O.d.G.: 
1) Costituzione del nuovo collegio dei Docenti; 
2) Comunicazioni del D.S. in relazione all’avvio del nuovo anno scolastico; 
3) Adempimenti nuovo anno scolastico: 

● Calendario scolastico; 
● Suddivisione dell’anno scolastico; 
● Orario iniziale delle lezioni; 
● Criteri per la formulazione degli orari. 

4) Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi; 
5) Organigramma e docenti con funzioni di staff; 
6) Individuazione componenti per la Commissione formazione classi e la 

Commissione orario; 
7) Individuazione delle aree per l’attribuzione delle Funzioni strumentali al 

PTOF; 
8) Organizzazione delle attività per l’accoglienza degli alunni delle classi 

prime;  
9) Richieste di iscrizione per la terza volta;  
10) Progetto Unica-Orienta - individuazione referenti Dipartimenti 

disciplinari 
11) Varie ed eventuali 

 
Dirigente/Docenti 

 
 
 
Data da definire 
 

Commissione orario 
 
Commissione PTOF  
 
 
Commissione GLI/GLH 
 
 

Organizzazione oraria  
 
Revisione della documentazione 
Aggiornamenti e integrazione PTOF 
 
Presa visione della situazione in riferimento al sostegno, all’inclusione e 
all’integrazione. 
 

Docenti interessati 
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Settembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
08/09/2022 

 
Dipartimenti disciplinari  
(3 ore) 
 
 
 
 
 
 

Contenuti: 
1) Individuazione del Coordinatore e del segretario e (se diverso) 
2) Analisi delle problematiche relative allo studio delle singole discipline ed 

eventuale rimodulazione della programmazione annuale, anche in 
rapporto alle possibili complicazioni dovute al perdurare dell’epidemia da 
Coronavirus 

3) Proposte di progetti e attività finalizzate al miglioramento degli 
apprendimenti e della qualità dell’azione didattico-educativa. 

4) Linee guida della progettazione didattica per classi parallele per l’anno 
scolastico (contenente i moduli articolati in tempi, obiettivi, contenuti, 
metodi e criteri di valutazione); 

5) Progettazione e articolazione nel corso di studi, delle attività attinenti 
all’Educazione Civica (proposte per i Consigli di Classe) 

6) Proposte per la progettazione attività PCTO (triennio) 
Eventuali proposte del dipartimento in merito alle modifiche al PTOF- triennio 22-
25 

Coordinatori, Docenti 

08/09/2022 Commissione accoglienza 
classi prime 
Riunione Staff 

● Predisposizione attività di accoglienza studenti classi prime 
● Riunione di Staff 

Docenti interessati  

10/09/2022 GLHO ● Presentazione e accoglienza famiglie studenti con sostegno in ingresso  
9/09/2022 Collegio dei docenti 

(3 ore) 
 O.d.g.:  
1. Approvazione del verbale collegiali; 
2. Elezione Funzioni strumentali al PTOF;  
3. Individuazione componenti del nucleo interno di valutazione (NIV);  
4. Costituzione Commissione per l’aggiornamento del PTOF triennio 2022-25; 
5. Individuazione Referente e Commissione per l’aggiornamento docenti; 
6. Individuazione  Referente e commissione per il progetto CLIL di istituto; 
7. Individuazione referenti e commissioni di lavoro, sulla base 

dell’organigramma approvato dal collegio in data 03/09/2022; 
8. Piano delle Attività collegiali 
9. VV .ed EE. 

Dirigente, con interventi dei 
docenti 

12/09/2022 Primo giorno di scuola Accoglienza studenti Dirigente/docenti 
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Settembre 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
26/09/2022 – 
7/10/2022 Consigli di classe 

 

O.d.g.: 
1) Situazione didattico-disciplinare della classe; 
2) Linee guida della programmazione del Consiglio di classe(obiettivi, 

metodologie didattiche, criteri e metodi di verifica e valutazione, 
coordinamento interdisciplinare); 

3) Programmazione attività individualizzate per alunni B.E.S. (alunni 
beneficiari della L104/92; DSA; alunni stranieri, situazioni di disagio); 

4) Programmazione delle attività di PCTO (triennio) e individuazione del 
referente  

5) Programmazione delle attività di Educazione Civica del Consiglio di classe 
(33 ore annuali) 

6) Programmazione delle eventuali attività alternative alla Religione 
7) Individuazione della disciplina CLIL, modalità e tempi di attuazione – 

classi del triennio linguistico; classi V tutti gli indirizzi 
8) Programmazione di eventuali ulteriori interventi di recupero e di 

approfondimento successivi a quelli previsti nel PAI e nel PIA; 
9) Programmazione delle modalità di riallineamento dei programmi, per gli 

alunni provenienti da altri indirizzi e per quelli che hanno svolto l’anno di 
studio all’estero (criteri, modalità, tempi della verifica e della 
valutazione); 

10) Proposte per la programmazione delle attività extrascolastiche 
complementari (progetti didattici, visite e viaggi d’istruzione, ecc.) 

Dirigente/Coordinatori, 
Docenti 

 
 
 
 
 

Ottobre 
 
 
 
 
 
 
 

 
13/10/2022 

 
Dipartimenti disciplinari  
(2 ore) 
 

Contenuti: 
Programmazione del Dipartimento alla luce del PECUP dello studente del liceo 
scientifico e linguistico, comprendente, oltre ai contenuti specifici delle 
discipline: 

● individuazione di temi ed aree d'interesse disciplinare ed 
interdisciplinare in vista dell’esame di Stato 

● Argomenti da inserire nel curricolo di educazione Civica 
● Modalità di attuazione del progetto CLIL 
● Progetti di orientamento da sviluppare nell’ambito del PCTO 
● Valutazione  

Valutazione degli esiti dei PAI e delle prove d'ingresso.  
Programmazione interventi di recupero mediante corsi extracurricolo e sportelli 
didattici 

 
Coordinatori, docenti 
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Ottobre 
 
 

21/10/2022 Elezioni rappresentanti 
dei Genitori 

Procedura elettorale per la componente dei genitori nei Consigli di classe Commissione elettorale, 
Coordinatori 

22/10/2022 Elezioni Studenti Organi 
Collegiali 

Procedura elettorale per la componente degli studenti nei Consigli di classe, Studenti 

25 - 28/10/2022 GLHO  O.d.g. 
● Approvazione Piani educativi individualizzati PEI 

Dirigente / Coordinatori, 
Docenti, Genitori 
interessati, Equipe 

28/10/2022 Collegio dei docenti 
(3 ore) 

 O.d.g.:  
1) Approvazione del verbale della seduta precedente e comunicazioni del D.S.; 
2) Modifiche al DVI; 
3) Modifiche ed integrazioni al PTOF; 
4) Approvazione progetti a.s. 2022/23; 
5) Piano annuale formazione docenti; 
4)    Individuazione e nomina docenti Tutor neoimmessi in ruolo;  
5) VV. ed EE. 

Dirigente, con interventi dei 
docenti 

Data da definire  Inizio attività di sostegno per il conseguimento del successo formativo (recupero) Docenti, studenti interessati 

NOVEMBRE 

 
7 - 15/11/2022 
 

Consigli di classe 
Insediamento dei 
rappresentanti di classe 
 
 

 O.d.g. 
● Andamento didattico e disciplinare della classe; 
● Nomina referente P.C.T.O. e definizione del progetto per le attività di 

orientamento della classe 
● Alla presenza dei genitori e studenti:  
● Insediamento componenti elettive del Consiglio di Classe; 
● Andamento didattico e disciplinare della classe; 
● Programmazione del consiglio di classe: attività integrative, attività 

facoltative/opzionali, PCTO, partecipazione a progetti, uscite didattiche, 
utilizzazione del tempo scuola. 

● Individuazione di temi, aree ed argomenti d'interesse per i percorsi comuni 
previsti nel Documento del Consiglio di Classe (Classi quinte). 

Dirigente / Coordinatori, 
Docenti, Rappresentanti dei 
genitori e degli studenti 

17 - 24/11/2022 
 

Consigli di classe 
straordinari 

 O.d.g. 
Piani didattici personalizzati PDP 

Dirigente / Coordinatori, 
Docenti, Genitori 
interessati, Equipe 
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Dicembre 

12/12/2022 Collegio dei docenti 
(3  ore) 

O.d.G.:  
1) Iscrizioni A.S. 2023/24 - Offerta formativa 
2) Attività di accoglienza e open day 
3) Organizzazione corsi di recupero e scrutini 

Dirigente, Docenti 
 

 

12 - 16/12/2022 Colloqui con i genitori 
(5 ore max per docente) 

Illustrazione alle famiglie della situazione didattico disciplinare del singolo 
studente/studentessa (modalità svolgimento: online) 

Docenti, Famiglie  

Gennaio 

25/01/2023  
Dipartimenti disciplinari 
(2,5 ore) 
 

Contenuti: Verifica programmazione attività. 
programmazione del II quadrimestre, sulla scorta delle verifiche effettuate.  
Analisi punti di forza e punti di debolezza dei diversi progetti. 
Condivisione e confronto delle prove d'ingresso . 
Attività di preparazione alle prove per l'Esame di Stato conclusivo del II ciclo: 
Predisposizione e somministrazione di prove di verifica per le simulazioni delle 
nuove prove per l'Esame 
Attività di preparazione alle prove INVALSI per le classi Seconde e Quinte 
(programmazione simulazioni). 
Predisposizione di prove d'istituto per il II Quadrimestre (vedi Piano di 
miglioramento) 

Coordinatori, docenti  

Febbraio 

01 -13/02/2023 Scrutini I quadrimestre Valutazione del profitto scolastico (I quadrimestre).  
Programmazione delle attività di sostegno/recupero sulla scorta dei criteri 
deliberati nel Collegio dei docenti (ex IDEI).  
Solo per le 5 classi: attribuzione del credito scolastico complessivo (incluso 
quello relativo al 4° anno per gli studenti che hanno frequentato all’estero) 

Dirigente/Coordinatori, 
docenti 

Data da definire Corsi di recupero  Inizio attività di sostegno per il conseguimento del successo formativo. 
(corsi IDEI) 

Docenti, studenti 
interessati 

24/02/2023 Collegio docenti  
(3 ore) 

Verifica intermedia delle attività 
Verifica stato di attuazione dei progetti 
Organico. Situazione nuove iscrizioni. 
Piano di formazione docenti 
Verifica  P.T.O.F.. 

Dirigente, Docenti 
 

 
 

Marzo 
 
 

13 - 20/03/2032 Consigli di classe O.d.G: 
Situazione della classe, con riferimento agli aspetti didattici, alla frequenza e al 
comportamento.  
 Programmazione del Consiglio di Classe: verifica e proposte per favorire la 
realizzazione degli obiettivi stabiliti nella programmazione iniziale. 

Dirigente / Coordinatori, 
Docenti, Rappresentanti dei 
genitori e degli studenti 
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Marzo 

 

Date da definire Corsi di recupero Termine attività di sostegno per il conseguimento del successo formativo. Docenti, studenti 
interessati 

01-31/03/2023 Prove INVALSI Classe Quinte (calendario sulla base della finestra date comunicata da INVALSI) Docenti, studenti 
interessati 

Aprile 
 

 

13 -18/04/2023 
 

Colloqui con i genitori 
(5 ore max) 

 Illustrazione alle famiglie della situazione didattico disciplinare del singolo 
studente/studentessa (modalità svolgimento: online) 

 Tutti i docenti, Famiglie 

26/04/2023 Dipartimenti disciplinari 
(2,5  ore) 

Verifica programmazione didattica e messa a punto delle attività conclusive 
dell'A.S.;  
Esame dei testi in adozione ed eventuali proposte di nuove adozioni; 
Analisi dei risultati degli interventi di recupero. 
Calendario e modalità di somministrazione delle prove d'istituto per la verifica 
sommativa (vedi Piano di miglioramento) 

Coordinatori, Docenti 

Maggio 
 

4 - 15/05/2023 
 

Consigli di classe 
  

Conferma e/o nuove adozioni libri di testo. 
Solo per le classi quinte: Documento del 15 maggio 

Dirigente / Coordinatori, 
Docenti 

18/05/2023 Collegio dei docenti 
 (3 ore) 

OdG: 
1) Conferma e/o nuove adozioni libri di testo. 
2) Criteri di valutazione generali e modalità di svolgimento degli scrutini 

finali; 
3) 5. Individuazione Docenti Tutor alunni - programma di studio all’estero; 

Dirigente, Docenti 

01-30/05/2023 Prove INVALSI Classe Seconde (calendario sulla base della finestra date comunicata da 
INVALSI) 

Docenti, studenti 
interessati 

22 - 29/05/2023 Esami preliminari  Esami d'idoneità alle classi intermedie e per l'ammissione agli Esami di Stato Commissione esame 

Giugno 

10/06/2023 Termine delle lezioni   
10 - 16/06/2023 Scrutini II quadrimestre Scrutini finali e ammissione agli esami di Stato Dirigente /Coordinatori, 

Docenti 
17/06/2023 Collegio dei docenti 

(3 ore) 
OdG:  
1) Valutazione degli esiti degli alunni e delle attività della scuola. 
2) Relazioni Figure Strumentali. 
3) Adempimenti in previsione del nuovo anno scolastico 

Dirigente, Docenti 

19/06/2023 
dal 21/06/2023 

Esami di Stato 
 

Riunione preliminare 
Prove scritte e orali 

Docenti, Presidenti 
commissione 

26/06- 15/07 
/2023 

Corsi di recupero del 
debito 

studenti interessati  
(durata di tre settimane) 

Docenti interni e/o esterni 
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Luglio/Agosto
/Settembre  

 
Date da definire  

Esami per il recupero del 
debito 
Consigli di classe 

Studenti con esito sospeso  
 
Ripresa degli scrutini finali A.S. 2022/23 

Docenti interni e/o esterni 

 
 
 
 
 

Altre attività previste dal CCNL e dalla normativa vigente  
 

Settembre  2022- giugno 2023 
Attività di formazione 
docenti (PNFD) 

Attività (da definire) di formazione collegiale, per gruppi o singoli docenti, previste 
dal Piano Nazionale di Formazione Docenti  

 

Docenti 

Ottobre  2022- maggio 2023 
Colloqui individuali  art. 
29 comma 2 c CCNL 

1/2 ora settimanale per lo svolgimento dei colloqui individuali con le famiglie, su base 
settimanale o bisettimanale (modalità svolgimento: online o in presenza)  

 

Docenti 

Marzo - Maggio 2023 

 
Prove INVALSI 

Attività di somministrazione e correzione delle prove Nazionali  
(Art. 10, comma1, DPR 275/1999 -  Art. 51 del D.L. n.5/2012)  
Le attività saranno svolte prevalentemente in orario di servizio.  
Eventuali ore eccedenti saranno retribuite o recuperate. 

 
Docenti - Studenti 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Bernardini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 

 
 


